
Premessa 
GEOTEK rubrica è un prodotto noto di rubrica che si appoggia ad Elastix. In aggiunta alle funzioni classiche 

di rubrica, consente un compositore di numero integrato, storico chiamate, caselle vocali e funzionalità per 

PDA. Il software installato nel vosotro PBX Elastix può essere aperto da un browser qualsiasi senza ulteriori 

installazioni o configurazioni lato client. 

Avviare l’applicazione 
 

E’ sufficiente aprire il browser all’indirizzo del vostro PBX usando questa sintassi: 

http://indirizzo-server-pbx/phonebook 

 

 

Finestra principale – Navigazione 
 

Nella barra del titolo avete i seguenti menu: 

Rubrica Finestra principale 

Sconosciuti Simile alla finestra principale, ma mostra solo i 
numeri ignoti 

PDA Versione ottimizzata in dimensione per i display dei 
palmari 

Casella Vocale Accede alle caselle vocali ed alle caselle vocali della 
risponditrice. Questo lampeggia o diventa giallo se 
sono presenti messaggi nella cartella “in arrivo” 

Strumenti Strumenti di configurazione e manutenzione 

Gestore Collegamento al gestore del PBX 

 Accende e spegne la segreteria telefonica. E’ solo 
visibile se l’amministratore ha configurato la 
caratteristica. 

 Stato dei tronchi del pbx (linee). Verde: tutto ok. 
Giallo: vi è qualche problema. Rosso: perdita 
completa di gestione numerazioni. Premendo su 
questo led si andrà alla pagina dettagliata di stato 
del server. 

http://indirizzo-server-pbx/phonebook


 Accesso veloce alla sezione amministrativa / 
indicatore di connessione in stato amministrativo. 

 

Spazi per inserire dati 
 

Cerca per nome 

Qui si possono filtrare i nomi della rubrica o la lista delle chiamate per cercare un nome. Dopo aver scritto i 

caratteri, premere sulla lente di ingrandimento per filtrare ed ottenere i risultati. In alternativa si può 

premere INVIO. INVIO attiva sempre la funzione corretta basandosi sui dati inseriti. Un filtro di ricerca può 

essere eliminato premendo sul simbolo della croce rossa. 

Cerca per numero 

Qui si possono filtrare i nomi della rubrica o la lista delle chiamate per cercare un numero. Dopo aver scritto 

i caratteri, premere sulla lente di ingrandimento per filtrare ed ottenere i risultati. In alternativa si può 

premere INVIO. INVIO attiva sempre la funzione corretta basandosi sui dati inseriti. Un filtro di ricerca può 

essere eliminato premendo sul simbolo della croce rossa. 

Se inserite una stringa del tipo 123, solo solo quei numeri saranno visualizzati, ovvero che contengono 123 

in qualsiasi punto del numero. Se necessiti solo i numeri che iniziano con delle cifre specifiche, usare un 

asterisco finale come 123* 

Barra veloce A-Z 

Se preferite una vista più classica di rubrica, basta premere sul carattere iniziale della lettere  nella barra 

veloce di accesso. In questo modo però troverete il sig. Morelli SOLO se è stato memorizzato come Morelli 

nell’agenda e non verrà trovato se è stato memorizzato per nome tipo Carlo Morelli. Il sistema di ricerca 

precedente risulta più flessibile perché se digitate orell troverete tutti i Morelli, indipendentemente da 

come sono stati memorizzati. In sintensi, la barra di accesso veloce è comoda se i nomi sono memorizzati 

tutti allo stesso modo, es cognome. 

Memorizza – Aggiungi, modifica e rimuovi voci nella rubrica 

Queste informazioni sono visibili solo se l’amministatore ti permette di effettuare modifiche alla rubrica. 

Con il bottone più verde potrai aggiungere il numero scritto nella casella numero all’archivio, legato alla 

informazione  presente nella casella nome. Il tasto meno rosso permette di cancellare il numero 

selezionato dall’archivio rubrica. 

Attenzione: la rubrica per elasticx è orientata ai numeri, il che significa che un numero, ha uno ed uno solo 

nome associato. Se memorizzi un numero esistente con un altro nome questo risulterà nel cambiamento 

del nome associato invece di ottenere un nuovo inserimento. Se cambi un numero esistente, e lo alteri, 

questo genererà un nuovo nome memorizzato oltre al primo. A causa di questo, cambiare un numero 

memorizzato richiede una cancellazione esplicita. Mentre un numero è sempre unico, lo stesso nome può 

essere associato a diversi numeri. 

Nome 



E’ il nome associato all’informazione Numero ed è visualizzato automaticamente quando premi il nome 

nella registrazione di rubrica. Questa stringa è anche salvata nel momento che si memorizza un numero. 

Numero 

E’ il numero corrente che sarà composto premendo sul bottone “Componi” o premendo INVIO se il cursore 

è in su quella informazione. 

Questa informazione è automaticamente riempita premendo su un numero di telefono o se chiamato da 

una altra applicazione. Ovviamente potete sempre inserire manualmente un numero o usare copia / 

incolla. 

Suggerimento: prima che il numero inserito sia composto, verranno levati caratteri non consentiti e gli spazi 

e verrà aggiunto il prefisso per l’area locale. Questo permette di fare copia incolla dalle pagine web di 

informazione abbonati senza dover pulire il numero manualmente. 

Con il campo Filtro fornito sotto, il numero filtrerà automaticamente i dati. Utile per vedere lo storico 

chiamate per questo numero. 

EXT – Interno (extension) 

Prima di poter effettuare chiamate, devi indicare qui il numero di interno. Il numero va inserito una sola 

volta in quanto viene ricordato anche dopo il riavvio del pc. Se viene chiesta una password, va indicata la 

password della casella vocale. 

Comporre 

Premendo il simbolo verde del telefono potete fare una chiamata dall’INTERNO  al numero indicato. Il 

telefono dell’interno suonerà subito e dopo aver preso la chiamata la connessione sarà stabilità. La 

chiamata può essere interrotta riagganciando o premendo la croce rossa a lato del bottone di 

composizione. 

Se usate un telefono SIP avanzato che permette l’accettazione automatica delle chiamate ed il vostro 

amministratore ha attivato questa funzionalità, è possibile che la chiamata sia stabilità immediatamente 

senza alzare la cornetta del telefono o premere bottone sul telefono. Questo è comodo se usate una cuffia 

o lo strumento vivavoce, ovvero non si richieste intervento alcuno sul telefono. 

Il bottone rosso di interruzione termina solo le chiamate iniziate dal bottone, non termina eventuali 

chiamate eseguite dall’operatore. 

Dopo aver premuto sul bottone comporre, apparirà una piccola finestra con il compositore. Questo è utile 

se non volete avere tutta l’interfaccia completa per comporre, ovvero non disturbare le altre finestre attive. 

È possibile connettere questo compositore con le altre applicazioni, in modo che sia precompilato col 

numero corretto aprendo un contatto nel vostro CRM o rubrica aziendale. Il vostro amministratore IT sarà 

in grado di configurare questa integrazione. 

Rubrica 

I risultati del filtro corrente sulla rubrica sono visualizzati nella parte sinistra. Premendo sulle intestazioni 

potere cambiare l’ordinamento della colonna. Per ragioni di prestazioni il numero di linee visualizzate è 



troncato ad un numero predefinito. Puoi chiamare qualsiasi numero premendo su di esso e poi sul simbolo 

del telefono. 

Registro dettagli chiamate (CDR) 

Sul lato destro è presente un elenco delle ultime chiamate. Puo vededere l’ID del chiamante (se 

disponibile), l’ID di destinazione, tempo e durata della chiamata. I numeri che sono associati nella rubrica 

sono rimpiazzati dal nome associato. Assegnare il nome ad un numero sconosciuto oltre ad effettuare la 

registrazione sostituisce le presenze di quel numero. 

Mentre passi col mouse su un numero, vengono mostrate ulteriori informazioni quali la linea da cui è 

transitato. 

Qualsiasi filtro nome o numero ha anche effetto immediato sulla lista CDR. Se cerchi una persona specifica 

non vedrai solo il numero, ma anche lo storico delle chiamate. Risulta facile in questo modo richiamare 

telefonate perse semplicemente premendo sul numero. Mentre un nome od un numero sono in filtro, il 

totale della durata delle chiamate è anche mostrato al termine della lista. 

Simile alla rubrica l’elenco CDR viene limitato ad un certo numero di linee. In aggiuta, l’elenco completo 

delle chiamate può arrivare  al massimo da 5000 a 10000 linee. Le vecchie voci sono archiviate 

automaticamente. Se serve una analisi dei CDR che necessita dei dati archiviati,  deve essere eseguita al di 

fuori di questa applicazione. Nel menu strumenti potete vedere da quale punto parte lo storico. 

Le linee di CDR sono  colorate per meglio capire il tipo di chiamata: le chiamate con successo sono in verde. 

Le chiamate in ingresso non risposte sono in rosso. Le chiamate prese da altri  e le non risposte, non hanno 

nessun colore. 

Nota: l’applicazione può essere configurata per una modalità privata. In questo caso, vedrai solo le tue 

chiamate. 

Vista numeri sconosciuto 

Premendo su sconosciuto, otterrete l’accesso ai numeri non assegnati. In contrasto alla vista principale 

della rubrica, dove solo i numeri sono mostrati nella rubrica e nella lista CDR, qui vedrete solo i numeri che 

non sono conosciuti alla rubrica. 

Questo è previsto per la corretta gestione della base dati. Puoi assegnare il nome a qualsiasi numero 

premendovi sopra, aggiungendo un nome descrittivo nella casella e premere il bottone verde di salvataggio 

(+). Appena il numero è memorizzato, scomparirà dalla lista degli sconosciuti. 

Premendo la colonna “conto chiamate” puoi invertire l’ordine per poter mostrare i numeri più chiamati. 

Anche qui solo un certo numero di linee sono mostrate per ottenere una rapida risposta e non appesantire 

il server. L’amministratore può cambiare questo valore tramite il parametro max_result. La data di partenza 

dipende dal criterio di filtro e dal numero di chiamate giornaliere. 

Se appare una s come indirizzo di destinazione, è quanto chiamato “destinazione standard”. Indica che il 

centralino non ha potuto tenere traccia di quale interno ha risposto alla chiamata ed è finito come ultima 

risorsa ad una coda di ingresso. Non necessariamente è un malfunzionamento, ma l’amministratore 

dovrebbe controllare la situazione. 



Nota: le chiamate con la parola “invalido” non sono mostrate nella lista CDR cosi come le chiamate di prova 

con durata zero. 

Modo PDA 

Questo apre una finestra molto piccola ottimizzata per l’uso con i PDA di 240x320.  I comandi sono qui 

condensati per un veloce utilizzo degli stessi. 

Le funzioni di ascolto della messaggeria vocale sfruttano il navigatore dei palmari. 

Messaggeria Vocale 

Qui è dove potete ascoltare la segreteria telefonica ed i messaggi vocali e dove potete cancellare, spostare 

archiviare o inoltrare questi messaggi agli altri utenti. Il monitor mostrerà due caselle allo stesso tempo: a 

sinistra è la risponditrice centrale, a destra può essere usato per sottoscriversi ad altre caselle, ma sarà 

normalmente usato per mostrare la vostra casella. 

Se volete registrarvi ad una casella specifica, indicare il numero della casella e premere il bottone verde OK. 

Normalmente il numero della casella è lo stesso del telefono. 

Nota: se l’amministratore ha configurato una risponditrice centrale, non sarà possibile deselezionarla nel 

lato sinistro ma potete alterare il numero della casella a destra. Se cancellate il numero, sarà popolato 

automaticamente col numero  della casella personale. 

I messaggi vocali in ingresso appaiono automaticamente nella casella “In arrivo”. Ascoltare il messaggio 

premendo sul bottone “ascolta”. Ripremendo verrà fermato. 

Nota: IE supporta la riproduzione vocale. Gli altri browser devono installare il plugin sonoro quale Apple 

Quicktime Standalone. Se appare una finestra di download o si apre altro è una cattiva installazione. 

Premendo il bottone la partenza potrebbe impiegare qualche secondo. E’ normale può essere ovviato 

prevaricando il lettore all’avvio del computer. 

Le cartelle sono usate per organizzare i messaggi vocali nel server. Cliccando sul primo simbolo di cartello 

crea una nuova cartella. Si possono spostare i messaggi spostando gli stessi col mouse. Premendo la cartella 

più a sinistra, potrà essere cancellata la cartella, se vuota. 

Come arriva un messaggio vocale, il menu lampeggerà o diverrà giallo. Nei telefoni SIP debitamente 

configurati ci sarà anche una notifica visuale. Queste notifiche resteranno fino a che i messaggi non sono  

cancellati, cambiati di cartella od inoltrati ad un altro utente. 

Ogni messaggio vocale mostra il numero (nome se assegnato) del chiamante. Premendo su questa riga si 

apre la rubrica principale con i dati precompilati per la richiamata. Se il numero è noto, il nome viene anche 

messo nel filtro. 

 

Strumenti 

Qui sono gli strumenti del sistema. Alcune delle fuzioni sono protette da password con accesso a persone 

competenti, mentre altre sono accessibili agli utenti normali. 

Funzioni utente 



Seleziona la lingua 

Permette di cambiare la lingua della gestione della rubrica. Questa selezione è valida per il computer da cui 

viene usata, ed ha la precedenza sulla lingua da usare indicata nel file di configurazione. 

Stato del server 

Viene visualizzato lo stato delle linee SIP e IAX e del server pbx. 

Database CDR 

Informazioni relative al numero di registrazioni nella memoria CDR, la data della registrazione più vecchia, e 

la dimensione del database CDR di elastix e dello storico. Se l’archiviazione automatica non è indicata come 

attiva, dovrà essere controllato manualmente la dimensione del file CDR, con la rotazione, per evitare di 

riempire il disco. 

Rubrica 

Numero di voci nell’archivio rubrica. 

Server PHP 

Il sistema rubrica funziona come applicazione PHP nel server Elastix. Se questa voce indica che usa più di 

20k di memoria, l’applicazione è mal configurata, e potrebbe causare problemi di prestazioni. 

Asterisk 

La versione del centralino e da quanto tempo è attivo. Il tempo di linux si trova nella pagina di Stato PNBX. 

La versione del software agenda è mostrata al termine di ogni pagina. 

Funzioni amministrative 

Sono disponibili SOLO dopo un accesso amministrativo. 

Esporta CSV 

Permette di esportare la rubrica in un file CSV. Il formato include una intestazione, ed usa punto e virgola 

come separatore. Può essere cambiato tramite la variabile csv_separator nel file di configurazione, ed avrà 

effetto in esportazione ed in importazione. I caratteri speciali, quali umlaut, sono codificati UTF8. Ecco un 

esempio di sole tre linee: 

"cid";"cidname" 

"01728714277";"Dennis Meier" 

"01732345903";"Diana Braunschweig" 

"01734973343";"Helmut Tucholsky" 

Il bottone salverà il file nel posto indicato. Usando regolarmente questa funzione l’archivio dati sarà al 

sicuro ! 

Importa CSV 

Permette di importare le informazioni da un file CSV. La formattazione attesa è la stessa dell’esportazione, 

in modo da poter reimportare salvataggi precedenti. 



Indicare il file da importare, quindi premere leggi per visualizzare il contenuto. L’archivio non è ancora stato 

modificato. Si possono deselezionare eventuali voci da non importare. Solo premento il tasto Importa 

leggerà effettivamente i dati 

Importa LDAP 

Questo metodo consente di inviare una query ldap ed importare i numeri risultanti senza salvarli o 

convertirli in alcun modo. La sorgente LDAP puo essere un server Novell eDirectory un servers MS Exchange 

un server win2003 o altro. 

Importa i telefoni 

Potete importare tutti gli interni configurati SIP ed IAX (IAX2) che sono note al centralino, ed 

eventualmente i nomi descrittivi degli stessi. Questo funziona indipendentemente dalla complessità della 

configurazione del centralino. Solo dopo aver premuto Importa i dati saranno importati. 

Cancella la rubrica 

Questo eliminerà completamente la rubrica. 

Attenzione: fare sempre una copia della rubrica prima di usare questa funzione, dato che l’operazione non 

è reversibile. 

Test di chiamata 

Questo è semplicemente un link di dimostrazione usabile per integrare il mini compositore in altre 

applicazioni. Per poter iniziare una nuova finestra precompilata col numero 12345, l’applicazione esterna 

deve generare il seguente link: 

http://MyServer/phonebook/dialer.php?cid=12345&name=Angela 

Il numero è passato via HTTP GET. Il nome aggiunto è opzionale, ma può essere usato per poter salvare il 

nome nella rubrica. 

Configurazione 

E’ un piccolo editor per poter cambiare la configurazione del sistema ovvero config.php. 

Aggiornamento software 

Le configurazioni correnti sono preservate. Il software verrà aggiornato. 

 

 

 

 

 

http://myserver/phonebook/dialer.php?cid=12345&name=Angela

